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VERBALE N°5. COLLEGIO DOCENTI SCUOLE DELL’INFANZIA, 

PRIMARIE E SECONDARIE DI I E II GRADO DEL 29.06.2015 

 
Il giorno 29 del mese di GIUGNO dell’anno 2015, alle ore 17:00 nei locali delle scuole secondarie 

di II grado di Nocera Umbra, si riunisce il Collegio dei Docenti di tutte le scuole dell’Istituto 

Omnicomprensivo di Nocera Umbra con il seguente o. d. g. : 

 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta del Collegio precedente 

2. Relazioni figure strumentali, verifica/valutazione a.s.2014/2015 

3. RAV 

4. Proposte e organizzazione a.s. 2015/2016  

5. Valutazione istanze esterne 

6. Mobilità interna 

7. Convocazione collegio docenti settembre 

8. Varie ed eventuali 

9. Comunicazioni DS 

  

Presiede il Prof. Monacelli Roberto, verbalizza l’insegnante la maestra Claudia Berardi. 

Dagli elenchi allegati, che fanno, a tutti gli effetti, parte del presente verbale, risultano i docenti 

presenti e quelli assenti. 

 

Punto 1: approvazione verbale seduta del 13.05.2015; 

Il segretario dà lettura del verbale della seduta del 13 maggio 2015. 

Il Collegio con 4 astenuti (Pasquarelli, Buccianti Donatella,….., Pasquarelli) lo approva a 

maggioranza. Delibera n° 55 del 29 giugno 2015 

 

Punto 2: relazioni figure strumentali; verifica/valutazione a.s. 2014/2015; 

Le figure strumentali proiettano la propria relazione, preparata – appunto – in formato digitale, dove 

evidenziano tutti gli aspetti più salienti delle varie attività svolte nel corso dell’anno scolastico dai 

vari ordini di scuola ed afferenti a tutte le aree. 

Il CD si allega al presente verbale. 

Collegio lo approva alla unanimità. Delibera n° 56 del 29 giugno 2015 

 

Punto 3: RAV; 

Il sostituto del dirigente scolastico invita le componenti la commissione di autovalutazione ad 

illustrare il lavoro di analisi e relazione in merito al rapporto di autovalutazione. Interviene, quale 

portavoce del gruppo di lavoro, l’ins. Claudia Berardi, che illustra la metodologia di lavoro, i 

contenuti delle quattro aree analizzate e una sintesi della valutazione attribuita alle varie voci 

presenti nel RAV, condividendo i percorsi di miglioramento individuati dalla commissione e che , 

una volta verificati dal DS, dovranno essere attuati il prossimo anno scolastico.  

Collegio lo approva alla unanimità. Delibera n° 57 del 29 giugno 2015 

 

Punto 4: proposte e organizzazione a.s. 2015/2016; 

l sostituto del dirigente comunica al collegio che il prossimo anno scolastico il titolo del progetto 

d’Istituto viene mantenuto quello attuale ossia “Mater Tellus”. e come sottotitolo  “La Dimora e il 

nutrimento”. Le filiere verranno illustrate e condivise nel collegio di settembre.  

Collegio lo approva alla unanimità. Delibera n° 58 del 24 giugno 2014 
 

Per quanto riguarda l’organizzazione per il prossimo anno si conferma e si riporta quanto già 

presentato nel nello scorso anno scolastico e valevole per almeno un triennio a meno che non 

cambino normative o avvengano elementi ostativi in merito:  
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- riconferma di francese opzionale come seconda lingua, secondo le possibilità organizzative 

per il Liceo delle scienze umane  

- riconferma dell’organizzazione 50 minuti su cinque giorni per la scuola superiore per 

consentire la rimodulazione della didattica  e per permettere l’integrazione dei progetti di 

alternanza e della qualifica 

- riconferma dei 50 minuti per il primo grado di Nocera Umbra 

- Casebasse avrà un’organizzazione su 5 classi, si propone un ampliamento dell’orario da 28 

ore fino a 31 ore in base alla disponibilità delle risorse organiche da verificare. 

Si propone inoltre di rinnovare la collaborazione con il Centro Studi di Foligno per i progetti di 

alternanza sulla base anche degli esiti positivi del corrente anno scolastico e si chiede al collegio di 

poter stipulare una convenzione specifica con il centro studi. 

Collegio lo approva alla unanimità. Delibera n° 59 del 29 giugno 2015 

 

La DS richiede delibera per richiesta dell’ufficio tecnico al secondo grado IPSIA così come 

richiesto dagli ordinamenti. 

Collegio lo approva alla unanimità. Delibera n° 60 del 29 giugno 2015 

 

Punto 5: valutazione istanze esterne; 

Il sostituto del Dirigente da lettura del verbale del 28 maggio 2015 della riunione dei fiduciari di 

plesso. dal quale emerge, in riferimento alle delibere del collegio dei docenti dell’a.s. 2012/2013 e 

del commissario straordinario, di non accogliere l’istanza presentata da alcuni genitori in merito alla 

settimana corta per il numero minoritario delle firme e delle necessità di adottare criteri per 

l’accoglienza e discussione delle istanze delle famiglie e/o altro per il prossimo anno scolastico.  

Il collegio approva a maggioranza il punto con 79 favorevoli, 24 contrari, 11 astenuti. Delibera 

n° 58 del 29 giugno 2015    

 

Punto 6: mobilità interna; 

Il sostituto del Dirigente invita i docenti della scuola infanzia e primaria a presentare domanda per 

la mobilità interna entro il 10 di luglio p.v.. (il contratto prevede il 30 giugno come segnalato dalla 

RSU). 

Si informa il collegio che la DS provvederà all’assegnazione secondo i posti determinati in organico 

di fatto con l’assegnazione dell’organizzazione funzionale per i plessi secondo criteri già approvati 

e l’assegnazione degli eventuali docenti per la mobilità secondo punteggio 

Collegio lo approva alla unanimità. Delibera n° 59 del 29 giugno 2015 

 

Punto 7: convocazione collegio 03.09.2015; 

Il sostituto del Dirigente che il primo Collegio del nuovo anno scolastico 2015/2016 avrà luogo il 

giorno Giovedì 03 settembre 2015 alle ore 11:00. 

Si da inoltre lettura del calendario scolastico 2015/2016 emanato dalla Regione dell’Umbria e che 

facente parte integrante del presente verbale viene allegato. 

 

 

Punto 8: varie ed eventuali; 

Il sostituto del Dirigente da lettura della comunicazione che il comune di Nocera Umbra ha fatto 

pervenire alla scuola in data 20 giugno in merito allo spostamento della data di apertura e quindi del 

trasferimento nella nuova scuola media. La lettera qui di seguito viene allegata. 

La DS manda i propri saluti a tutti i docenti per il lavoro svolto e saluta in particolari quanti ne se 

andranno in “libera uscita”: Nati Francesca, Agostini Maria Rita, Ada Bazzucchi e Lia Agostinelli. 

Augura inoltre un buon lavoro ai docenti immessi in ruolo: Baiocco e Brunori.   
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Punto 9: comunicazioni DS; 

Il sostituto del Dirigente delle comunicazioni pervenute: 

1. Suolo: un paesaggio da scoprire 

2. Educational gratuito per gli insegnanti 

3. Kit didattici gratuiti 

4. 5 ragioni per ritrovarci a settembre 

5. Progetto “a scuola con i Re” 

6. Concorso Nazionale “ I colori della diversità umana” 

7. Smart Education & Technology Days – 3 giorni per la scuola 28,29,30 ottobre 2015 Napoli 

– Città della Scienza 

8. Progetto triennale per le scuole medie inferiori DICO-BOT.pdf 

9. Libriamoci 2015 

10. Seminario prima guerra mondiale agosto 2015 

11. “Incroci di linguaggi. Rappresentazioni artistiche del passato nella didattica della storia” 

12. Concorso musicale “Giovani in crescendo” 

13. Offerta progetti anno scolastico a.s. 2015/2016 CONI Comitato Regionale Umbria 

14. “SPAM” I disturbi specifici del linguaggio e della comunicazione negli alunni con DSA. 

15. XVI convegno nazionale IdO 

16. Partecipazione delle scuole alla 1° fiera delle lingue in Umbria 

 

Collegio lo approva all’unanimità 

 

 

 

 

 

 

Alle ore 18:30 la riunione termina. 

 

          Il Presidente                                                                                    Il segretario verbalizzante 

(Prof. Monacelli Roberto  )                                                                          (Ins. Claudia Berardi) 

 


